Bando per la presentazione di progetti di laboratori territoriali per
l'innovazione e la sostenibilità delle imprese dell'Emilia-Romagna
biennio 2022-2023

Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica compilando il modulo in ogni parte e
corredandolo di tutti gli allegati richiesti.
La compilazione potrà avvenire solo con SPID L2, CIE, CNS
Allegati necessari per la compilazione:
•

Dichiarazione di adesione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto partner indicato
al punto 3, contenente l’indicazione degli impegni assunti e del ruolo svolto all’interno del
laboratorio.

Al termine della compilazione del modulo verrà generato in formato PDF il riepilogo delle informazioni
inserite che dovrà essere scaricato per poi procedere alla sua sottoscrizione con firma digitale da parte del
Legale rappresentante dell’ente richiedente o da un suo delegato
Il documento firmato dovrà essere ricaricato sul sistema.
Allegati
È possibile allegare documenti con dimensione max 5 MB, formato PDF
Chiarimenti e domande
Eventuali domande o richieste di chiarimenti possono essere inoltrate all’indirizzo di mail:
imprese@regione.emilia-romagna.it

L’asterisco indica i campi obbligatori

PRIMO STEP
Ente proponente
Denominazione Ente * ______________________________________ max 100 caratteri
Codice Fiscale *_____________________
Categoria di appartenenza *
-

Camera di commercio

-

Provincia o Città metropolitana
Comune

-

Unione di comuni

Sede legale
Indirizzo * _________________________________
CAP * ___________________
Provincia * __________________________________
Comune * _________________________
indirizzo PEC * ______________________________

Legale rappresentante o delegato
Codice fiscale * __________________________________
Cognome* __________________________________
Nome* __________________________________
〇 Legale rappresentante
〇 Delegato

Referente del progetto:
Nome e Cognome * ______________________________
Telefono * ___________________________
E-mail * __________________________________

SECONDO STEP
Progetto
Titolo progetto* __________________________________________max 150 caratteri
Inserire un titolo significativo che evochi la sostanza del progetto proposto
Abstract* ______________________ max 500 caratteri
Inserire una descrizione sintetica del progetto proposto
Territorio in cui si realizza il progetto * _______________
max 300 caratteri
Ambiti tematici su cui si focalizza il progetto*:

□ economia circolare e simbiosi industriale
□ logistica e mobilità sostenibile delle merci
□ innovazione sociale nei servizi alla comunità.

Criticità rilevata, obiettivi, azioni*_____________________________________________________
max 2000 caratteri

Descrivere sinteticamente la problematica su cui si vorrebbe intervenire in modo innovativo, gli obiettivi del
progetto, le azioni previste.
Modalità di realizzazione, coinvolgimento delle imprese*___________________________________
max 2000 caratteri
Descrivere le fasi in cui si articola il progetto, gli strumenti che si intendono utilizzare, le modalità di selezione
e di coinvolgimento delle imprese, la loro funzione in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi del
progetto.
Risultati, impatti sulle imprese, impatti sul territorio, indicatori di risultato*
___________________________________________________________________
max 2000 caratteri
Descrivere i risultati e gli output attesi, gli impatti prodotti sulle imprese partecipanti e sulla comunità in
termini di innovazione e sostenibilità, la capacità di favorire azioni di sistema a livello locale, eventuali
indicatori individuati per il monitoraggio, elementi che rendono l’intervento replicabile.
Descrizione attività 2022* _____________________________________________________
max 1000 caratteri
Descrizione attività 2023*_____________________________________________________
max 1000 caratteri

TERZO STEP
Partnership tecnica
Indicare i partner tecnici coinvolti obbligatoriamente ai sensi del punto 3 del bando
Tipologia
□
□

Associazione Clust-ER
Centri per l’innovazione della Rete alta tecnologia

Ragione sociale* _________________________________________ max 100 caratteri
Ruolo del partner*: ________________________________________________________
max 1000 caratteri
Lettera di adesione *
File pdf max 5 mb
Dichiarazione di adesione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto partner contenente
l’indicazione degli impegni assunti e del ruolo svolto all’interno del laboratorio

QUARTO STEP
Altri Partner
Indicare gli altri partner coinvolti nella progettazione/realizzazione del progetto
Ragione sociale *_________________________________________ max 100 caratteriLettera di adesione *
File pdf max 5 mb
Dichiarazione di adesione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto partner contenente
l’indicazione degli impegni assunti e del ruolo svolto all’interno del laboratorio

QUINTO STEP
Piano finanziario
Indicare l’ammontare delle spese previste per ogni singola annualità in riferimento alle diverse voci
di spesa
a) Consulenze e spese per la realizzazione dei laboratori
Descrizione intervento *_________________________________________
max 500 caratteri
Spese previste anno 2022 *_________________________________________
Importo con 2 decimali
Spese previste anno 2023 *_________________________________________
Importo con 2 decimali

b) spese per la comunicazione e la diffusione dei risultati
Descrizione intervento *_________________________________________
max 500 caratteriSpese previste anno 2022 *_________________________________________
Importo con 2 decimali
Spese previste anno 2023 *_________________________________________
Importo con 2 decimali

c) spese per la elaborazione di studi di fattibilità delle azioni innovative in risposta alle criticità
rilevate
Descrizione intervento *_________________________________________
max 500 caratteri

Spese previste anno 2022 *_________________________________________
Importo con 2 decimali
Spese previste anno 2023 *_________________________________________
Importo con 2 decimali

SESTO STEP
Totali costi, contributo richiesto e verifiche
Totale spese previste 2022 *_________________________________________
Totale spese previste 2023 *_________________________________________
Totale complessivo *_____
Contributo richiesto per ogni annualità *_____
Importo con 2 decimali, max 40.000

SETTIMO STEP
Candidatura e dichiarazioni
☐ Presenta DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI
LABORATORI TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE DELL’EMILIAROMAGNA - BIENNIO 2022-2023
☐ Dichiara che tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste
dal decreto medesimo per chi attesta il falso
☐ Autorizza la Regione Emilia-Romagna a pubblicare i dati contenuti nella presente domanda al fine di
promuovere il progetto e farlo conoscere presso il pubblico, in qualsiasi forma e modo che riterrà idoneo per
la diffusione dell'iniziativa.

OTTAVO STEP
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna,
in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione al bando
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al regolamento del presente bando, ed in particolare per le
seguenti finalità:
-

istruire le istanze di partecipazione ai fini dell’ammissione e dell’attribuzione dei finanziamenti
previsti;
gestire le procedure amministrative-contabili per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi
conservare e archiviare i dati ai fini della gestione degli elenchi delle domande ammesse e non
ammesse e dei successivi ed eventuali controlli;

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dal bando.
6. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali
Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza
dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della normativa di cui al D.
Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’ente. Specificatamente, ai sensi della
normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici, sono
oggetto di pubblicazione:
-

il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
l’importo;
la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
l’ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
il link al progetto selezionato.

8. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, in qualità di
interessato Lei ha diritto:
-

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

10. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste,
di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per
iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
11. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
12. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Il/La sottoscritto/a *

□ DICHIARA di aver preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n.
679/2016

